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RESOCONTO INCONTRO 4 Dicembre 2012
Obiettivi perseguiti e raggiunti
Abbiamo rivisitato i cv dei partecipanti in una condizione collegiale. Il tema si è poi spostato su come
mettere in mostra le nostre competenze distintive e su come fare in modo che i nostri cv possano
essere allettanti per i nostri interlocutori. Ecco il resoconto fatto dal relatore Basilio Buono.
Risultati
Le mie sensazioni come attore di questo lavoro sono state ottime. Credo sia importante un doppio
fattore che vorrei condividere con voi. Per quanto possibile cerchiamo di non cadere nel muro del pianto
di questo periodo e alziamo la testa. Il talento e' mettere sempre a frutto una percentuale molto alta
dei nostri potenziali, ma non riduciamo il nostro potenziale alla nostra emotività , ma alle nostre
competenze.
Secondo punto importante, non regaliamo noi stessi a chi non chiede noi stessi, diamo nel curriculum
vitae competenze tecniche e ASCOLTIAMO attivamente quello che ci viene proposto.
Riproposizione
La correzione dei cv avverrà poi in modo concertato sulle singole persone e mi ritengo disponibile e con
me Riccardo Lupoli che mi ha supportato e sopportato in questo percorso ad essere di vostro supporto.
La nostra presunzione e' che " siamo tutti nella stessa barca" e solo restituendo all'altro mutualità di
supporto si possano ottenere i risultati, ma i risultati che cerchiamo non si possono fermare alla
comprensione affettiva dell'altra che è la premessa del nostro stare insieme, ma allo spingersi anche
alla critica se questo può essere accettato con un principio che viene prima del nostro intervento che è
"io come te siamo persone che vivono lo stesso problema".
Per rispondere alle vostre esigenze i miei riferimenti possono essere reperibili attraverso la
associazione.
Ringraziamenti.
Ringrazio tutti voi ed ognuno perchè ognuno ha saputo ben interpretare lo spirito, la crudezza che mal
celava l'affetto del mio intervento.
Basilio Buono
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